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DELIBERAZIONE N. 10/12 DEL 28.2.2012 

————— 

Oggetto: Procedura di verifica di assoggettabilità a  VIA, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e 
s.m.i. e della Delib.G.R. n. 24/23 del 2008 e s.m.i . relativa al progetto “Programma 
di interventi per l'aumento del patrimonio boschivo  nelle aree interessate da forme 
gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse, d a impianti di incenerimento, da 
rifiuti solidi urbani o produzione di energia fossi le – Delib.G.R. n. 47/32 del 2009. 
Località Su Planu, ex miniera Sirai - Comune di Carbon ia. Proponente: Ente 
Foreste della Sardegna.  

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che l'Ente Foreste della Sardegna ha presentato, a 

giugno 2011, e regolarizzato a luglio, l’istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di 

Impatto Ambientale relativa al progetto di "Programma di interventi per l'aumento del patrimonio 

boschivo nelle aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave dismesse, da 

impianti di incenerimento, da rifiuti solidi urbani o produzione di energia fossile – Delib.G.R. n. 

47/32 del 2009. Località Su Planu, ex miniera Sirai - Comune di Carbonia.", ascrivibile alle 

categorie di cui al punto 1, lettera b) “Iniziale forestazione con una superficie superiore ai 20 ettari; 

deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo con una superficie superiore a 5 

ettari.”, dell’Allegato B1 della Delib.G.R. n. 24/23 del 2008. 

Il progetto, dell'importo di € 400.000, finanziato con la Delib.G.R. n. 47/32 del 20.10.2009, relativa 

alla ripartizione delle risorse individuate nella L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, art. 1, comma 2, lettera 

b, numero 2, interessa una superficie complessiva di 35 ettari, in parte di proprietà pubblica e in 

parte di proprietà privata, e si propone, come obiettivo generale, la riqualificazione ambientale di un 

ambito peri-urbano, sottoposto a pressione antropica, nonché di recupero della funzionalità dei 

suoli e di incremento del patrimonio boschivo. Nello specifico, sono previsti i seguenti lavori: 

− interventi di rimboschimento, su una superficie complessiva di superficie di 26 ettari, a 

morfologia pianeggiante, attualmente in parte a seminativo e in parte con vegetazione arbustiva 

rada, attraverso la lavorazione del terreno mediante mezzo meccanico, lo spietramento, 

l'apertura manuale delle buche, la piantagione di essenze forestali miste, in consociazione al 

50% tra conifere e latifoglie. Il modulo standard, con la consociazione di pino (Pinus pinea L.) e 

leccio (Quercus ilex L.), o pino e carrubo (Ceratonia siliqua L.), seguirà un andamento a 

“scacchiera”, secondo esigenze ecologiche delle singole specie, conferendo all'impianto un 
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andamento naturaliforme. In ragione di circa il 10% sul totale, verranno consociate altre specie 

autoctone quali sughera, corbezzolo, lentisco, palma nana, bosso delle Baleari, alaterno, 

ginepro rosso e fenicio, alloro, pioppo bianco, tamerice, al fine di incrementare la biodiversità. 

La densità d’impianto finale sarà di circa 1100/1200 piante ad ettaro; 

− interventi selvicolturali e di ricostituzione boschiva su una superficie di 7 ettari di ceduo di 

eucaliptus con sottobosco a macchia mediterranea, e riqualificazione dell'area a fini ludico-

ricreativi. L'intervento comprende la ripulitura del sottobosco da rovi e lianose, da eseguirsi 

con attrezzi manuali, il taglio dei polloni soprannumerari del ceduo e il diradamento; 

− realizzazione di alcune bordure fiorite ad oleandro lungo il perimetro delle aree di intervento; 

− manutenzione manuale di fasce parafuoco terziarie, per una superficie complessiva di 6 

ettari, attraverso l'eliminazione della vegetazione esistente sia erbacea che arbustiva con 

attrezzi manuali, fino ad ottenere delle fasce perimetrali, di larghezza media di 10-15 metri, 

per assicurare una adeguata protezione del rimboschimento dal rischio di incendio; 

− su tutta la superficie, pulizia e raccolta di rifiuti non pericolosi, cernita in loco e successivo 

conferimento a discarica autorizzata, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006. 

L’Assessore riferisce, quindi, che il Servizio SAVI, tenuto conto che la documentazione depositata, 

è sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e dimensioni del progetto, la 

tipologia delle opere previste ed il contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché per 

l’individuazione di misure di mitigazione e di monitoraggio, ha concluso l’istruttoria con una 

proposta di esclusione dalla VIA dell’intervento, a condizione che siano rispettate e recepite nel 

progetto esecutivo le prescrizioni di seguito riportate: 

1. durante le fasi di cantiere: 

a. si dovrà procedere alla raccolta, classificazione e smaltimento, ai sensi della parte IV 

del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., dei rifiuti presenti nel sito; 

b. in ogni fase dei lavori dovrà essere garantito il regolare deflusso delle acque 

meteoriche e il loro corretto convogliamento nel reticolo naturale o artificiale; tutti i 

lavori dovranno essere eseguiti con modalità e precauzioni che limitino il trasporto di 

materiali solidi e l’intorbidimento delle acque, a valle del sito di intervento;  

c. dovrà essere adottata ogni tecnica idonea a garantire la massima tutela di suolo, 

sottosuolo, acque superficiali e sotterranee; in particolare, il deposito e la 

manutenzione dei mezzi meccanici dovrà avvenire in area appositamente dedicata, e 
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attrezzata per impedire sversamenti di sostanze inquinanti, di cui dovranno essere 

definite le modalità di controllo e ripristino; 

d. dovranno essere impiegate macchine movimento terra ed operatrici gommate e di 

piccole dimensioni, evitando il ricorso a mezzi meccanici invasivi; per l'accesso ai siti di 

intervento, dovrà essere utilizzata la viabilità esistente, evitando l'apertura di nuove 

piste;  

e. il progetto dovrà contenere l'indicazione planimetrica delle aree destinate al deposito di 

materiali, di rifiuti e alle operazioni di vagliatura previste; tali aree dovranno essere 

individuate in zone prive di vegetazione spontanea e contenendo al minimo 

indispensabile gli spazi operativi; 

2. durante l’esecuzione delle opere la direzione lavori dovrà essere supportata da un 

esperto in discipline naturalistiche al fine di: 

a. evitare/mitigare eventuali impatti sulle componenti biotiche non evidenziati in fase 

progettuale, con particolare riferimento alla verifica della presenza di eventuali specie 

endemiche e alla loro salvaguardia nel corso dei lavori; 

b. provvedere, in caso di rinvenimento di specie faunistiche oggetto di tutela 

(Convenzione di Berna; DIR. CEE 43/92; L.R. n. 23/1998), alle azioni di 

allontanamento, custodia temporanea e reinserimento delle stesse, di concerto con gli 

enti competenti; 

c. dovrà essere elaborato, ed allegato al progetto esecutivo, un piano di monitoraggio e 

controllo degli interventi progettuali e dei loro effetti sulle componenti ambientali, che 

includa la verifica dello stato fitosanitario delle piante messe a dimora, e nel quale 

siano previsti i risarcimenti ad un anno dai lavori e le necessarie cure colturali. 

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha 

espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta 

di giudizio del Servizio SAVI. 

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa 

dell'Ambiente 

DELIBERA 
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− di non assoggettare a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per le motivazioni 

indicate in premessa, l’intervento in esame denominato "Programma di interventi per 

l'aumento del patrimonio boschivo nelle aree interessate da forme gravi di 

deindustrializzazione, da cave dismesse, da impianti di incenerimento, da rifiuti solidi urbani o 

produzione di energia fossile – Delib.G.R. n. 47/32 del 2009. Località Su Planu, ex miniera 

Sirai - Comune di Carbonia", proposto da Ente Foreste della Sardegna a condizione che siano 

rispettate le prescrizioni sopra descritte, sull’osservanza delle quali dovranno vigilare, per 

quanto di competenza, il Comune Carbonia, il Servizio Territoriale dell'Ispettorato 

Ripartimentale del CFVA di Iglesias e l'ARPAS; 

− di stabilire che, fermo restando l’obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni 

previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all’intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà 

essere comunicata al Servizio S.A.V.I., dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla 

pubblicazione dalla presente deliberazione, pena l’attivazione di una nuova procedura di 

screening, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente. 

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati 

al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e 

alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

Il Direttore Generale   Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


